
Con il patrocinio 
 dell’Assoc.ne Arma Aeronautica-Loreto 

l’A.I.A.S.-SAM Italia Chapter 62  
e  

SAM 2001-L’Aquilone 
indicono e il 

R.I.A.S. organizza il 3-4 Settembre 2005 
il Concorso Nazionale Unificato 

Old Timer-R/A-  Trofeo Permanente  
“““MMMAAADDDOOONNNNNNAAA   DDDIII       LLLOOORRREEETTTOOO”””   

Aviosuperficie “Madonna di Loreto” 
Via Musone, 22– Località Squartabue 

Recanati (MC) 
 
REGOLAMENTO di  PARTECIPAZIONE 
Categorie Ammesse : 

OTVR, 1/2 A TEXACO, 1/2 A OT  ELE, 
TEXACO, OTMR, NMR 

Regolamento Sportivo di Riferimento 
Il C.N. Unificato si svolgerà conformemente a quanto contemplato dal Regolamento Sportivo Nazionale Ufficiale 
SAM-Italia Edizione 2002-2003. 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni, con il modulo allegato compilato in ogni sua parte, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 
di   lunedì 29 agosto 2005 a: 

Silvano Marzini 
Via Tiziano, 47—60125 ANCONA 

Tel. 071/2805928 
Cell. 338/1032200 

E.Mail: simarz@libero.it 
La quota d’iscrizione è fissata in € 15,00 per il primo modello e di € 5,00 per i modelli successivi anche se di categoria 
diversa. Le quote sono valide solo per gli iscritti a SAM-Italia e SAM-2001. Per tutti gli altri è prevista una maggiora- 
zione di € 5,00. Per evidenti motivi organizzativi non saranno accettate iscrizioni sul campo. 
Controlli 
I modelli potranno essere controllati per constatarne la fedeltà ai disegni originali, prima dell’inizio e/o nel corso della 
gara. E’ responsabilità del concorrente provarne la fedeltà. I concorrenti sono pregati, pertanto, di consegnare all’atto 
dell’iscrizione una busta chiusa con il proprio nominativo e contenente il disegno o il trittico, la sagoma (negativo) del 
profilo alare, la sagoma della pianta alare possibilmente su carta millimetrata. Tutto il materiale verrà restituito a fine 
giornata. 
Assegnazione Trofeo Permanente 
L’assegnazione avrà luogo sulla base della normativa  A.A.A. dell’1/9/2004 che sarà distribuita dalla D.G. al  momento 
dell’iscrizione. 
Radioapparati: 
I concorrenti dovranno utilizzare solo le frequenze autorizzate dalle competenti Autorità Nazionali per la 
radioassistenza in volo degli aeromodelli.  
Essi dovranno essere consegnati alla Direzione di Gara (D.G.) al momento dell’iscrizione. 
Accorpamenti 
In particolare per quanto concerne i modelli della categoria OTVR classe A, potranno essere accor- 
pati alla classe B, con opportuni correttivi che  
saranno resi noti preventivamente dalla D.G.. 
Validità del C.N. 
Per la validità del C.N. , occorre la partecipazione minima di tre concorrenti per categoria. 
Sorteggio 
La D.G. al termine del briefing pre-lanci, provvederà al sorteggio per la definizione dell’ordine dei lanci delle batterie. 
Venerdì 2 Settembre 
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 inizio accoglienza dei concorrenti con possibilità di effettuare voli senza controllo radio 
da parte del C.O.. 
Assicurazione 
I partecipanti alle gare debbono esibire all’atto delle iscrizioni un’adeguata copertura assicurativa. Gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato a cose o persone nel corso della manifestazione, ivi inclusi 
terzi o altri concorrenti. 
 
 



SERVIZI LOGISTICI 
Per pernottare si segnalano i seguenti alberghi (area Loreto e  distanza dalla aviosuperficie):   
Hotel Blu  Loc. Villa Costantina, tel. 071/977283 
€ 40,00 (singola) — € 55,00 (doppia)  (Km. 4) ; 
Hotel Vecchia Fattoria — Villa Musone, tel. 071/978976 
€ 44,00 (singola) —€ 57,00 (doppia) (Km. 3) ; 
Hotel Soft Wood  Loc. Squartabue, tel. 071/7501437 
€ 42,00 (singola) — € 63,00 (doppia) (Km. 0,500); 
Accoglienza S. Giuseppe — Loreto, tel. 071/7501132 
€   28,00  (singola) — €   22 ,00    (doppia) (Km. 4) 
N.B.:Per eventuale assistenza nella  prenotazione  alberghiera, il Comitato Organizzatore è a disposizione dei 
partecipanti. Poiché la zona è ad alta frequentazione turistica, si consiglia di provvedere alle prenotazioni con adeguato 
anticipo. 
Cenone Tradizionale 
Il Comitato Organizzatore  per la sera del  3 Settembre, propone alle ore 21.00 il Cenone Tradizionale presso l’Osteria 
“La Donzelletta” annessa all’aviosuperficie. Le adesioni, obbligatorie, vanno inviate con apposito modulo. 
 
PROGRAMMA CONCORSO NAZIONALE 
Sabato 3 Settembre , le categorie in gara sono: 

OTVR, OTMR, TEXACO 
Ore 8.00  Ritrovo al campo ed iscrizioni dei concorrenti 
Ore 9.15 Briefing e sorteggio ordine dei lanci 
Ore 9.30—13.00  Inizio serie lanci 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 14.30—17.30 Termine serie lanci 
Ore 18.30 Premiazione vincitori 
Ore 21.00 CENONE TRADIZIONALE 
Domenica 4 Settembre, le categorie in gara sono: 

1/2 A Texaco, 1/2 A OT ELE, NMR 
Ore 8.00  come per il giorno precedente 
Ore 9.15 come per il giorno precedente 
Ore 9.30—13.00  Inizio serie lanci 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 14.30—17.30 Termine serie lanci 
Ore 18.30 Premiazione vincitori, assegnazione  Trofeo, saluto delle Autorità  
 
 
 
 
 
 
 


